
100
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LUCIDATURA 
DEOX & FIT

Deox & Fit è l’idea di Nitty-Gritty che consente la disossidazione e 
la ripassivazione dell’acciaio inossidabile. Pensato per coloro che 
devono intervenire in opera, Deox & Fit si utilizza facilmente: prima
si strofina la salvietta Deox sulle parti di acciaio inox da trattare 
(in pochi secondi le ossidazioni presenti sulla superficie dell’inox 
scompariranno), poi si nebulizza il Fit che agirà sia da neutralizzante 
che da inibitore di futuri fenomeni corrosivi, infine si rimuove il Fit con 
un panno asciutto: 3 veloci operazioni faranno sì cha la superficie 
trattata torni lucente e priva di ossidazioni, perfettamente protetta, 
come nuova.
Il procedimento è rapido, sicuro e assolutamente ecologico: 
Deox & Fit non necessita nemmeno di risciacquo.

Codice D60071

LUCIDATURA 
PICK & CLEAN

Pick & Clean è la soluzione ecologica di Nitty-Gritty per il 
decapaggio, la passivazione dell’acciaio inossidabile. 
Ideale per coloro che devono intervenire in opera, Pick & Clean è 
un prodotto di facile utilizzo: prima è necessario applicare la striscia 
Pick sulle saldature da trattare per rimuovere le scorie e le
ossidazioni derivate dal processo di saldatura e riportare l’acciaio 
al suo stato naturale; successivamente, dopo aver rimosso la striscia 
decapante, si nebulizza il Clean, che agisce sia da neutralizzante 
che da inibitore di futuri fenomeni corrosivi. Una volta rimosso il 
Clean con un panno asciutto, la superficie dell’acciaio inossidabile 
risulterà decapata e priva di scorie ed ossidazioni.

Codice D60070

LUCIDATURA prima
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LUCIDATURA dopo

DECAPAGGIO - LUCIDATURA E PASSIVAZIONE
CLINOX ECO ENERGY

Clinox Eco Energy permette il trattamento ecologico istantaneo 
delle saldature TIG, laser, resistenza, orbitale, plasma, puntature. 
Il sistema Clinox Eco Energy, attraverso una reazione elettrochimica 
istantanea, garantisce il decapaggio, la passivazione e la lucidatura 
di qualsiasi saldatura su acciaio inox, indipendentemente dalla 
finitura superficiale, senza sprechi di tempo, senza che rimangano 
aloni e nella totale sicurezza dell’operatore.
Clinox Eco Energy, la macchina più leggera e maneggevole 
della serie energy, grazie alla tecnologia Inverter garantisce un 
rendimento reale del 96% (contro il 44% delle macchine che 
utilizzano il
trasformatore), ed è dotata di torcia brevettata con serbatoio 
incorporato a dosaggio manuale e pennello per raggiungere 
agevolmente anche i punti meno accessibili.
Clinox Eco Energy, inoltre, come molte altre macchine della linea 
Clinox permette anche la marcatura e l’elettroerosione localizzata 
(marcature in bianco) di acciaio inox, acciaio zincato, acciaio 
cromato, acciaio al carbonio, alluminio, ottone, plastica cromata, 
rame e titanio.

Codice D60072

DECAPAGGIO / PASSIVAZIONE
prima

DECAPAGGIO / PASSIVAZIONE
dopo


